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04.01.05 SERVIZIO DELLA CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA 

DETERMINAZIONE PROT. N. 39000 - REP. N.  2254 DEL 28 SETTEMBRE 2016 

Oggetto: SardegnaCAT Procedura aperta informatizzata per l’affidamento 
del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna 
per la manifestazione fieristica Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi - 
CIG 6740805043 - Apertura Busta di qualifica - Esito delle valutazioni dei requisiti 
soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1 recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 in materia del personale regionale e di organizzazione 
degli uffici della Regione; 

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimentoamministrativo e 
di accesso ai documenti amministrativi e la L.R. 22 agosto 1990 n. 40, recante norme 
sui rapporti tra cittadini e l’Amministrazione regionale della Sardegna nello svolgimento 
dell’attività amministrativa; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto compatibile con la 
disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato D.Lgs; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
n. 14860/31 del 18 giugno 2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 
del Servizio della Centrale regionale di committenza – Direzione generale enti locali e 
finanze dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica alla Dott.ssa Cinzia 
Lilliu; 

RICHIAMATA  la propria determinazione prot. n. 26326 Rep. n. 1443 del 30 giugno 2016, con la quale 

è stata indetta una procedura aperta informatizzata per la realizzazione della 

“Procedura aperta informatizzata per l’affidamento del servizio di  progettazione e 

realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica 

Vinitaly 2017 e la fornitura di servizi connessi” CIG 6740805043; 

VISTA la propria determinazione prot. n. 33111 Rep. n. 1940 del 10 agosto 2016 con la quale 

nell’ambito della procedura in oggetto è stato costituito il seggio di gara per lo 

svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte 

inserite a sistema entro i termini indicati, alla verifica della regolarità della 

documentazione amministrativa presentata, così composto: 

- Dott.ssa Cinzia Lilliu  Presidente; 

- Dott.ssa Franca Maria Piras Testimone; 

- Dott.ssa Margherita Lucano Testimone – Segretario verbalizzante; 

VISTO il verbale del Seggio di gara n. 1 del 10 agosto 2016, relativo all’apertura della busta di 

qualifica e alla verifica della documentazione amministrativa, nel quale si dà atto che 

entro i termini sono pervenute n° 9 offerte, presentate dai concorrenti di seguito 

indicati: 
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• 3D Group Srl (impresa singola); 

• Allestimenti & Pubblicità Spa (impresa singola); 

• RTI Colorcom Allestimenti Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante 

AB Comunicazioni Srl 

• Cws Srl (impresa singola); 

• Exposistem Allestimenti Srl; (impresa singola); 

• Gamma Eventi Srl (impresa singola); 

• RTI Nussli Italia Spa (mandataria) con la società mandante (Space Spa); 

• Planet Stand Creation Srl (impresa singola); 

• Verona Servizi Fiere Spa (impresa singola) 

CONSIDERATO che nel verbale suindicato si dà atto, altresì, della documentazione amministrativa 

inserita nella Busta di qualifica presentata dalle suddette imprese con riserva di 

chiedere integrazioni in ordine ad alcune dichiarazioni incomplete e criticità rilevate; 

VISTE  le note prot. n. 35603 e n. 35604 del 08/09/2016 con le quali, la Stazione appaltante, a 

seguito delle criticità rilevate durante la seduta pubblica del 10 agosto 2016 e a seguito 

dell’istruttoria effettuata ha avviato il procedimento di esclusione ai sensi della L. 

241/1990 nei confronti dei concorrenti Gamma Eventi Srl e Cws Srl, previa richiesta di 

chiarimenti entro il termine di 10 (dieci) giorni; 

VISTE  le note prot n. 35991 del 13/09/2016, n. 35990 del 13/09/2016, n. 35992 del 

13/09/2016, n. 35989 del 13/09/2016 e n. 35987 del 13/09/2016 con le quali la 

Stazione appaltante ha chiesto alle imprese concorrenti la regolarizzazione 

amministrativa documentale di cui alla procedura in oggetto;   

VISTE le note prot. n. 36376 del 15/09/2016 dell’impresa Allestimenti & Pubblicità S.p.a, n. 

36616 del 15/09/2016 dell’impresa 3D Group S.r.l., n. 36372 del 14/09/2016 dell’RTI 

Colorcom Allestimenti Fieristici S.r.l., n. 35990 del 13/09/2016 dell’RTI Nussli Italia Spa 

e n. 35991 del 13/09/2016 dell’impresa Verona Fiere S.p.a. con le quali le imprese 

concorrenti hanno trasmesso la documentazione richiesta;  
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VISTA  la nota prot. n. 37875 del 22/09/2016 della società Electric Service S.n.c. di 

Rompianesi Andrea & C e la nota pervenuta con pec in data 28/09/2016 della società 

K-Event Srl con le quali le imprese subappaltatrici hanno trasmesso la 

documentazione richiesta; 

PRESO ATTO che le regolarizzazioni documentali di cui sopra, soddisfano le prescrizioni relative alla 

documentazione amministrativa previste dal disciplinare di gara in oggetto;  

VISTA  la nota prot. n. 37806 del 22/09/2016 con la quale la Gamma Eventi Srl, a supporto di 

quanto contestato, ha fornito chiarimenti tali da dimostrare il possesso del requisito di 

capacità tecnica richiesta dal punto III.2.3 del bando di gara,  

PRESO ATTO  che la società concorrente Cws Srl, non ha comunicato per iscritto le proprie 

osservazioni entro il termine perentorio di 10 giorni, previsti ai sensi dell’art.10 della 

L.241/1990, non consentendo alla Stazione appaltante di valutare il possesso del 

requisito di capacità tecnica richiesto; 

RITENUTO pertanto di dover escludere dalla procedura gara di cui all’oggetto la società Cws Srl 

per le motivazioni su indicate; 

RITENUTO altresì di dover procedere all’ammissione alle fasi successive di gara delle seguenti 

imprese concorrenti: 

• 3D Group Srl; 

• Allestimenti & Pubblicità Spa; 

• RTI Colorcom Allestimenti Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante 

AB Comunicazioni Srl 

• Exposistem Allestimenti Srl;; 

• RTI Nussli Italia Spa (mandataria) con la società mandante (Space Spa); 

• Planet Stand Creation Srl; 

• Verona Servizi Fiere Spa); 

• Gamma Eventi Srl  
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DETERMINA 

Art. 1) Le seguenti imprese concorrenti, a seguito dell’esito positivo delle valutazioni dei 

requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico professionali, sono ammesse alle 

fasi successive di gara: 

• 3D Group Srl (impresa singola); 

• Allestimenti & Pubblicità Spa (impresa singola); 

• RTI Colorcom Allestimenti Fieristici Srl (mandataria) con la società mandante 

AB Comunicazioni Srl 

• Exposistem Allestimenti Srl; (impresa singola); 

• RTI Nussli Italia Spa (mandataria) con la società mandante (Space Spa); 

• Planet Stand Creation Srl (impresa singola); 

• Verona Servizi Fiere Spa (impresa singola); 

• Gamma Eventi Srl (impresa singola); 

 

Art.2) La società concorrente Cws Srl è esclusa dalla gara di cui all’oggetto per non aver 

fornito chiarimenti a supporto di quanto contestato dalla Stazione appaltante non 

consentendo alla stessa di poter valutare il possesso del requisito di capacità tecnica 

richiesta dal punto III.2.3 del bando di gara; 

Art. 3) La presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna e sul portale www.sardegnacat.it, ai sensi del comma 1, 

dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Il Direttore del Servizio 

Cinzia Lilliu 


